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Schede Didattiche Inglese Bambini
Libro di inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi. Conoscere l'inglese è fondamentale: per questo nasce questo libro completo di regole e schede didattiche con esercizi presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini e ragazzi. Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito
della formazione, riguardano nello specifico: Articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone,
Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive. Alla fine ci sono altre schede didattiche da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere
regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero. NUOVA VERSIONE AGGIORNATA E CARICATA IN DATA: 20 aprile 2020.
I giochi didattici hanno un’efficacia straordinaria e ormai comprovata nel potenziare l’apprendimento. Un approccio attivo alle discipline curricolari, infatti, che implichi modalità ludiche e coinvolga le facoltà creative, rende le lezioni meno faticose, offre piacevoli varianti alla routine quotidiana e consente di
differenziare e arricchire la propria metodologia di insegnamento. Tutto ciò è tanto più valido per la lingua straniera: con l’ausilio dei giochi, i bambini riescono a interiorizzarla quasi come fosse la lingua materna, ovvero senza nemmeno accorgersi che stanno «studiando», ricevendone benefici sul piano sia
cognitivo sia emotivo. Laboratorio inglese propone giochi e attività finalizzati all’apprendimento dell’inglese nella scuola dell’infanzia e primaria, che permettono ai bambini di esercitarsi, a coppie o in piccoli gruppi, nell’utilizzo del repertorio lessicale già introdotto, consolidando la conoscenza dei termini e
delle strutture grammaticali già acquisiti. Differenziati per grado di difficoltà e facilmente adattabili al livello di conoscenze degli alunni nonché agli obiettivi disciplinari, i giochi si articolano in grandi aree tematiche: • Numbers (1-20) • Family • Body • Clothes • Food • Animals • Hobbies • Christmas •
Easter Per ognuna di queste aree si propongono giochi divertenti e stimolanti, grazie all’uso di flash card, carte-parola, carte-immagine, lavori di bricolage; il tutto accompagnato da schede di lavoro con esercizi di comprensione orale, per un coinvolgimento simultaneo delle quattro abilità linguistiche di base
(listening, speaking, reading and writing).
How many excuses are there for not doing homework? Let us count the ways: Giant lizards invaded the neighborhood. Elves hid all the pencils. And then there was that problem with carnivorous plants.... The excuses go on and on, each more absurd than the next and escalating to hilarious heights. Featuring detail-rich
illustrations by Benjamin Chaud, this book is guaranteed to amuse kids and their parents, not to mention anyone who has experienced a slacker student moment—and isn't that everyone? Plus, this is the fixed format version, which will look almost identical to the print version. Additionally for devices that support
audio, this ebook includes a read-along setting.
Questo libro dal titolo Il mio libro d'inglese: giochi di lessico propone un modo semplice e divertente per apprendere e ripassare il lessico di base (non avanzato) della lingua inglese attraverso schede ludico-didattiche con esercizi di completamento e collegamento, crucipuzzle e cruciverba illustrati sui seguenti
argomenti: giorni, mesi, colori, stagioni, tempo atmosferico, animali, oggetti scolastici e giochi, cibo, indumenti, sport, famiglia, emozioni, veicoli parti del corpo, compleanno, giochi di lessico, opposti. Ogni esercizio è introdotto dalla consegna in italiano. Si tratta di un libro capace di porsi come occasione
di apprendimento, ricerca e ripasso di alcuni dei termini alla base della lingua inglese. Ulteriori dettagli: ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 8-12 anni; edizione in bianco e nero.
Insegnare ai bambini con disturbi dello spettro autistico
My Enghlish Book: Imparare L'inglese
Winnie's Jokes
The Fox and the Stork
Il Mio Inglese a Portata Di Mano! Regole Ed Esercizi
La qualità della scuola interculturale

Questo volume si inserisce in una linea di riflessione che, nella sua fisionomia generale, va ricondotta all’ampio dibattito, nazionale ed internazionale, sui temi connessi alle trasformazioni dell’identità della biblioteca e della biblioteca pubblica in particolare, secondo una prospettiva
che è anche quella della “lunga durata”, prendendo in esame questioni che hanno a che fare con la dimensione spaziale di questa problematica identità, o che comunque dal concetto di spazio, nella sua indefinita dimensione teorica, estetica, metaforica, traggono origine. A questo asse centrale
del libro si collegano ulteriori temi, dalla discussione della evoluzione in senso ‘sociale’ della biblioteconomia alla riflessione storico-architettonica sul concetto di ‘canone’, dalla ipotesi di “arricchire” lo spazio percettivo della biblioteca fino al tema, di grande interesse, della
selezione, raccolta ed analisi dei dati digitali. Dati che, in quanto tracce, rendono disponibili informazioni sulle azioni e sulle attività riferibili al modo con cui le persone “leggono” la forma dell’ambiente bibliotecario e del suo complesso ecosistema informativo.
A little blue spot and a little yellow spot are best friends, and when they hug each other they become green.
From Geisel Honor-winning author/illustrator Salina Yoon comes a lush, heartwarming audio eBook about unbreakable friendship and celebrating what makes you unique. Dennis is an ordinary boy who expresses himself in extraordinary ways. Some children do show-and-tell. Dennis mimes his. Some
children climb trees. Dennis is happy to BE a tree . . . But being a mime can be lonely. It isn't until Dennis meets a girl named Joy that he discovers the power of friendship--and how special he truly is! From the beloved author/illustrator of the Penguin and Bear series comes a heartwarming
story of self-acceptance, courage, and unbreakable friendship for anyone who has ever felt "different." Don't miss these other books from Salina Yoon! The Penguin series Penguin and Pinecone Penguin on Vacation Penguin in Love Penguin and Pumpkin Penguin's Big Adventure Penguin's Christmas
Wish The Bear series Found Stormy Night Bear's Big Day The Duck, Duck, Porcupine series Duck, Duck, Porcupine My Kite is Stuck! And Other Stories That's My Book! And Other Stories Be a Friend
Impara le azioni della daily routine con questo simpatico e accattivante libro illustrato di Storytelling in inglese per bambini. Mr. Cat è un gatto irriverente e pasticcione che si caccia in mille guai. Si alza molto tardi la mattina, si fa la doccia di tutta fretta allagando il bagno, sparge
latte e briciole ovunque a colazione e combina marachelle di ogni genere! Alla fine si addormenta subito: le sue giornate sono molto "busy"! Adatto ai bambini dai 3 agli 11 anni, "Mr Cat's Crazy Day" può essere utilizzato dagli insegnanti o dai genitori per insegnare il lessico e le strutture
linguistiche relativi alle azioni della giornata. La componente divertente delle immagini e del testo lo renderanno molto apprezzato dai piccoli lettori! Le principali caratteristiche di questo libro sono: 33 pagine ricche di immagini allegre e tutte a colori; Scritto completamente in inglese
di facile comprensione, anche per i più piccoli; Immagini grandi e correlate al testo, con parole chiave in GRASSETTO per fissare visivamente meglio i contenuti importanti; Un formato pratico e leggero, da portare sempre con te! E non solo... MATERIALE BONUS: acquistando questo libro e
inquadrando il QR Code presente al suo interno, sarà possibile ottenere GRATUITAMENTE le FLASHCARDS di MR. CAT per coinvolgere ancora di più i bambini nel processo di apprendimento della lingua inglese. Non aspettare, torna su e acquistalo ORA! Have fun!
Regole Ed Esercizi Di Inglese per Bambini e Ragazzi (8-14 Anni) - Libro Di Inglese per Bambini e Ragazzi - Inglese per la Scuola Primaria e la Scuola Media
Big Book of English Words
Il romanzo: Storia e geografia
English Conversation Made Natural
Libro Di Inglese Per Bambini (8-11 Anni) - Schede Didattiche Di Inglese Di Base Per Bambini Della Scuola Primaria
Il mio libro d'inglese
Celebrates the senses using illustrations to convey things that can be felt and experienced using the five physical senses and imagination.
Il programma Erasmus nasce nel 1987 per offrire la possibilità di percorsi di istruzione universitaria a livello comunitario. Dalla nascita del programma al 2013 circa 3 milioni di studenti universitari dell’Unione Europea hanno beneficiato dell’opportunità offerta. Il volume presenta i risultati di una ricerca sui percorsi Erasmus che mette a fuoco l’esperienza di studio svolta all’estero, negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, da studenti frequentanti il Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione e della Formazione e il Corso di Laurea in Psicologia, della Facoltà di Medicina e Psicologia di “Sapienza”, Universi-tà di Roma. Attraverso interviste dirette e un questionario online si è analizzato se e quanto il percorso Erasmus sia stato significativo, non solo per il riconoscimento formale dei CFU nella carriera universitaria, ma anche per i percorsi motivazionali e di vita dei singoli studenti che se ne sono avvalsi. L’esperienza Erasmus
permette di sperimentare forme di apprendimento formale (in nuovi contesti universitari, con diverse modalità didattiche, di studio e valutazione), non formale (attraverso iniziative extra-accademiche rivolte agli studenti di scambio, che permettono di esplorare nuove relazioni e di sviluppare autonomia e socializzazione) e informale (nel vivere in una realtà socio-culturale diversa, a contatto con forme organizzative e tradizioni diverse, in un contesto multiculturale). La
ricerca punta a quantificare e a raccontare questa realtà di cambiamento, di scelte, di esperienze, positive e/o negative, oltre a indagare le prospettive pedagogiche e l’incidenza di tali dimensioni nel percorso esperienziale dello studente universitario. Si tratta di una ricerca per capire e migliorare questa recente e promettente occasione educativa e di istruzione universitaria, che, nello spirito di Erasmo e dell’Umanesimo, si propone come veicolo di formazione,
internazionalizzazione e di integrazione interculturale.
Alphabetical articles profile the life and work of notable scientists and inventors from antiquity to the present, beginning with Jean Louis Rodolphe Agassiz and concluding with the Wright Brothers.
A great reissuing of a perennially popular split-page book inviting children to howl with laughter at the fantastic and fantastical food concoctions they create. Do you like ketchup on your cornflakes? Tying in with Nick Sharratt's position as official illustrator for World Book Day 2006, this larger format edition, with its best cover yet, will ensure KETCHUP's continuing longevity.
Imparare L'inglese: My English Book
Imparare L'inglese Con Lo Storytelling Per Bambini Della Scuola Primaria
Ketchup on Your Cornflakes?
Mr. Cat's Crazy Day
Quanto Conosci L'inglese? English Words!
Engaging Dialogues to Learn English

This book is suitable for children age 4 and above. The Fox and the Stork is a story about a stork that goes to a fox s house for dinner. The fox decides to make fun of a stork by treating it to a plate of soup. The stork is unable to drink the soup and leaves the fox s house hungry. The stork decides to teach the fox a lesson. The next day when the fox goes to the stork s house for
dinner, the stork treats the fox to a tall jar of soup. The fox goes home hungry and realises its mistake.
"Quanto ne sai di inglese?" è un libro di inglese di base per bambini della scuola primaria dai 7 agli 11 anni di età. Conoscere alcune delle parole di base della materia inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Questo libro di 59 pagine contiene semplici, brevi e divertenti schede didattiche di soli esercizi secondo una chiave ludica,
presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini di 7-11 anni. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: I colori - I giorni della settimana - I mesi dell'anno - Le stagioni - Il tempo atmosferico - Il vestiario - Il cibo - L'orario - Gli sport - Le parti del corpo - Giochi di lessico. Questo libro, con le sue consegne presentate in
lingua inglese affiancate dalla relativa traduzione in italiano, stimola il bambino alla ricerca di ciò che ancora non sa, all'apprendimento e al ripasso delle conoscenze. Edizione in bianco e nero.
È la raccolta del materiale utilizzato dall'insegnante per il corso di Inglese per Bambini nella scuola primaria, per poter essere utilizzato come supporto ed ispirazione, per progetti terzi. ""Questa è la storia di un bambino come tanti. Il suo nome è Sykis, e vive in una terra lontana lontana. Nessuno però sa dove sia questa terra, perché mai nessun uomo l'ha trovata. Solo Dakota, una bambina
nativa delle Americhe, è riuscita, un giorno, a parlare con il vento e costui le ha raccontato, in segreto, la storia del piccolo Sykis. Sykis e Dakota non si sono mai visti, ma si parlano attraverso l'aria, gli animali, le piante e tutti gli elementi della nostra terra, che trasmettono l'uno all'altra i messaggi e i racconti che vogliono condividere insieme. Grazie a Dakota conosceremo la storia di Sykis e
della sua terra. Qui comincia la storia...""
Teresa Spalierno, nasce 35 anni fa a Bari si laurea nel 2007 in lingue e letterature straniere, nelle lingue inglese portoghese e tedesco, e inizia la sua carriera di insegnante di inglese per i bambini di età prescolare. Matura una certa rispettabilità ed esperienza con i bambini e nell'insegnamento della lingua inglese attraverso un metodo nuovo e "fun". L' idea del libro nasce dopo anni di
insegnamento nella scuola primaria, in cui i bambini guidati da una curiositaà naturale all'inventiva e alla creatività, trasformavano le favole più conosciute, in un modo più astruso ed impensabile, dovuto anche ad un livello di attenzione basso quando si tratta di didattica. Nell'ascoltare per la prima volta questa storia, inventata da me, non sapendo più che altro inventarmi, per attrarre la
loro attenzione, ne sono rimasti incantati entusiasti, a tal punto che Little Sock è entrato nella loro quotidianità. E' una storia divertente per bimbi di età prescolare e scuola primaria che si affacciano o vogliono affacciarsi all'apprendimento dell'inglese, visto come come attività ludica. Dopo la scia di Peppa Pig o dei Teletubbies o Marsha e Orso, Little Sock in Wonderland narra la vicenda di
un alieno blu strano e dolcissimo, il cui nome è Little Sock che con 4a mici organizza un picnic in una galassia vicina, ma per errore della leva comandi, atterra sulla Terra che scopriranno essere una Galassia Wonder.... Meravigliosa... Il libro è stato scritto in inglese per far apprendere ai piccoli e ai loro genitori questa lingua 'altra', in chiave giocosa,divertente e fun, attraverso immagini e
traduzione in italiano. Il titolo è Little Sock in Wonderland ovvero le avventure di Little Sock sulla Terra. Il testo è stato già testato nelle lezioni di inglese che ho tenuto quest'anno, e ho avuto riscontro positivo. Ai bambini venivano ripetute le paroline chiave dei personaggi,e ora le inseriscono normalmente all'interno del loro linguaggio abituale. Lo scopo del libro è quello di voler portare a
conoscenza delle scuole primarie e d'infanzia, il progetto del Fun English, imparare l'inglese giocando. E spero abbia un seguito, infatti sono giaà in preparazione schede didattiche già pronte, a cui manca ancora la parte grafica, in cui l'alieno insegna ai bimbi dai 3 anni fino ai 10 la matematica, le forme geometriche e le regole di comportamento da fare seguire insegnandogliele sia in
inglese che in Italiano.
Scientists and Inventors
Schede Ludiche Di Lessico Inglese per Bambini (8-12 Anni) - Libro Di Inglese per Bambini
A partire dallo spazio
Giochi divertenti per l'arricchimento del lessico
La prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Libro di grammatica inglese semplice e di base dedicato ai bambini della suola primaria come occasione di apprendimento e ripasso. All'interno sono contenute divertenti schede didattiche su diversi argomenti: pronomi personali, verbo essere, "c'è"/"ci sono", preposizioni di luogo, articoli determinativi e indeterminativi e singolare/plurale dei nomi. Si tratta di un importante
passatempo educativo, uno strumento di apprendimento e di ripasso, un libro per le vacanze e un ausilio didattico per imparare divertendosi. Perfetto anche come idea regalo unica e originale!
Having trouble understanding or conversing with native English speakers? If so, try this book! With our book English Conversational Made Natural, you can immerse yourself in real English conversations that tell an authentic story through a variety of dialogues.
La riflessione sulla didattica che sta coinvolgendo in modo consapevole e crescente la scuola italiana non poteva non riguardare l’insegnamento della Storia.Storia come disciplina, storia come oggetto di studio: domini diversi che nella didattica e nell’insegnamento si intersecano particolarmente, convinti come siamo che la scuola è oggi tenuta a offrire competenze abilitanti,
oltre che nozioni e cognizioni, a interagire con i significati, più che a riproporre staticamente il già dato.La didattica della storia, in questi termini, si presenta come un banco di prova di grande interesse per il rinnovamento dell’insegnamento. Una rinnovata e più rigorosa, sistematica e consapevole riflessione su di essa si impone come necessaria e opportuna.In un percorso tra il
formativo e l’esplorativo, il Tavolo tecnico-scientifico della didattica della storia di USR Lombardia, con un ampio gruppo di docenti delle scuole lombarde, negli anni scolastici 2016-2019 ha inteso ‘fare il punto’ sulla pratica dell’insegnamento della storia per un rilancio della riflessione metodologica.Gli esiti sono in questa pubblicazione, consegnata ai docenti della disciplina e a
quanti considerano irrinunciabile il valore della memoria storica per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di educazione civica dei nostri giovani.
The Montessori Method represents an explicit idealism and turn away from war and violence toward peace and reconstruction. It is built on coherent visions of how to improve human society by helping children realize their full potential as intelligent, creative, whole persons. In the Montessori Method, children are viewed as active authors of their own development, strongly
influenced by natural, dynamic, self-righting forces within themselves, opening the way toward growth and learning. Teachers depend for their work with children on carefully prepared, aesthetically pleasing environments that serve as a pedagogical tool and provide strong messages about the curriculum and about respect for children. Partnering with parents is highly valued in
the Montessori Method, and children are evaluated by means other than traditional tests and grades.
Words and Your Heart
L'offerta linguistica in Italia
There Was an Old Lady Who Swallowed Some Leaves!
Laboratorio inglese
Spontaneous Activity in Education
Be a Friend
Why did Winnie give up tap dancing? She kept falling in the sink. What do you call Winnie when she's at the seaside? A sandwitch. Whether you're a giggler or a chuckler, a groaner or a chortler, with jokes like these, this book will have you laughing out loud from start to finish!
Con questo libro dal titolo È l'ora di inglese!, Pianeta Scuola propone un modo semplice e divertente per apprendere le regole di base della lingua inglese con spiegazioni, esempi ed esercizi per ciascun argomento trattato: articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo,
avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive, comparativi e superlativi, Simple Past e futuro dei verbi. Ma non solo! Nella parte finale di questo libro sono state inserite divertenti schede didattiche da completare con parole e argomenti
alla base della lingua inglese. Si tratta di un libro completo capace di porsi come occasione di apprendimento, di ripasso e di supporto allo studio. Ulteriori dettagli: comodo e ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 8-14 anni; edizione in bianco.
An essential vocabulary builder for young children, with around a thousand everyday words and pictures, arranged thematically.
Libro d'inglese dedicato ai bambini della scuola primaria, come occasione di apprendimento o di ripasso. All'interno contiene delle divertenti schede didattiche su diversi argomenti: numeri da 1 a 20, colori, stagioni, giorni della settimana, mesi dell'anno, famiglia, emozioni, saluti, tempo atmosferico, oggetti scolastici, sport, mezzi di trasporto, giocattoli, animali della fattoria, abbigliamento, cibo, parti del corpo e orario. Si tratta di un
libro completo e semplice che funge da gioco educativo, libro per le vacanze, passatempo, occasione di apprendimento e ripasso e ausilio didattico. Perfetto come idea regalo unica e originale!
Il Mio Libro d'inglese: Giochi Di Lessico
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Osservare, pensare, interpretare la biblioteca
.Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica
e prima indagine su outgoing Erasmus CdL di Psicologia e Pedagogia
Libro Di Inglese per Bambini, Ragazzi o Chi Cerca Regole Di Grammatica Ed Esercizi Di Base - Regole Ed Esercizi
Giochi... amo con l'inglese. Giochi e attività per imparare con un approccio logico-divertente
Libro d'inglese pensato per i bambini della scuola primaria (8-11 anni), come strumento per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo di abilità e conoscenze. All'interno contiene divertenti schede didattiche su diversi argomenti, nello specifico: numeri da 1 a 100, colori, giorni della settimana, mesi dell'anno, stagioni, tempo atmosferico, abbigliamento, cibo, oggetti scolastici, orario, numeri ordinali, famiglia, saluti, azioni
quotidiane, emozioni, sport, parti del corpo, articoli, plurale dei nomi, aggettivi possessivi, pronomi soggetto, preposizioni di luogo e c'è/ci sono. Nella parte finale, inoltre, è stata inserita una piccola sezione di giochi di labirinti. Si tratta di un libro allo stesso tempo semplice, completo e divertente in grado di trasformarsi in gioco educativo. libro per le vacanze, passatempo e strumento per l'apprendimento. Perfetto
anche come idea regalo.
This book is about your heart. (the little bit inside of you that makes you, you!) The words we listen to can affect how we feel. Some words can do amazing things and make us happy. And some words can really hurt us (we all know what sort of words those are). Our words have power, and we can choose to use them to make the world a better place. Simple, direct, and emotive, Words and Your Heart’s message is that
words have extraordinary power–to harm and to heal; to create and to destroy; and to spread love.
"Tutto vacanze: inglese con me" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e anche adulti che cercano uno spunto per ripassare o apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di regole, esempi
ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno leggere e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I pronomi
personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi possessivi - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many - Le Question Words - I numeri ordinali
- Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero.
Imparare L'inglese: My English BookLibro Di Inglese Per Bambini (8-11 Anni) - Schede Didattiche Di Inglese Di Base Per Bambini Della Scuola Primaria
I bambini e le lingue
imparare divertendosi: Libro d'inglese per bambini - Libro d'inglese per la scuola primaria - Schede didattiche per bambini - Libro semplice di inglese
Nuovi modelli per l'integrazione
Con Regole, Esercizi e Giochi Di Lessico (8-14 Anni) - Libro Di Inglese per Bambini e Ragazzi
Le basi della grammatica inglese
È l'ora Di Inglese!
"Il mio inglese a portata di mano! Regole ed esercizi" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e adulti che cercano uno spunto per ripassare o apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la
vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di regole, esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno leggere e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in
italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali
complemento - I pronomi possessivi - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How
much/how many - Le Question Words - I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro
consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero.
SOS! Lo zainetto di Inglese ti corre in aiuto! Questo libro di regole, esercizi e giochi di lessico base della lingua inglese, propone un modo semplice e intuitivo per apprendere le regole di base (non avanzate) della lingua inglese con spiegazioni, esempi, esercizi e giochi per ciascun argomento trattato, come una
sorta di comodo zainetto: articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, aggettivi opposti, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone,
Present Simple, To be, To have got, There is/There are, Some/Any, How much/How many, Question Words, numeri ordinali, To do, Can/To like, Present Progressive/Continuous, comparativi e superlativi, Past Simple, futuro dei verbi, Like, love ed hate, forme idiomatiche di To be e To have, schede didattiche di giochi di
lessico generale su alcune delle tematiche principali della lingua inglese. Questo libro di 111 pagine si pone come strumento di apprendimento, ripasso, guida e supporto allo studio. ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina lucida e carta di color bianco; età di lettura: 8-14 anni; edizione in bianco e nero.
Get ready to fall over laughing in this autumnal-themed story featuring everyone's favorite old lady!
This Big Preschool Workbook combines popular 32-page School Zone workbooks into one convenient 320-page volume. Child-friendly exercises and full-color illustrations make learning fun. Use Big Workbooks to reinforce or review grade-level skills or prepare for the upcoming school year. Contents include: Same or
Different, Mazes, Does It Belong, Uppercase Alphabet, Lowercase Alphabet, Thinking Skills, Preschool Basics, and Preschool Scholar. (Ages: 3-5 | 320 Pages)
Riflessioni e proposte per il curricolo verticale e per la definizione delle competenze
Libro Di Inglese Per Bambini (7-11 Anni) - Esercizi Di Lessico Generale Inglese
Libro d'inglese per bambini - Libro per bambini della suola primaria - Grammatica inglese di base - Schede didattiche semplici
The Five Senses
I Didn't Do My Homework Because...
schede operative su lettere, numeri, forme e colori
Quali sono le caratteristiche di una «buona» integrazione dei bambini di cittadinanza non italiana nelle classi? Il loro arrivo minaccia la qualità della scuola? Come sta cambiando l educazione interculturale nel nostro Paese? A queste e altre domande è necessario rispondere per comprendere come accogliere gli alunni stranieri nelle scuole italiane, garantire eque
opportunità e diritti, migliorare la qualità dell' istruzione per tutti. Accanto a una sintesi degli apporti teorici sull'intercultura, il volume destinato a insegnanti, dirigenti, studenti e operatori sociali presenta una ricerca sulle esperienze delle scuole a livello internazionale e sulle scuole di Milano ad alta percentuale di immigrati. Dagli istituti «modello» che hanno saputo
coniugare alti tassi di rendimento al rispetto per le culture, emerge un intercultura «di seconda generazione» che non si accontenta di esaltare la differenza, ma unisce azioni concrete per il successo scolastico. Accoglienza, insegnamento dell'italiano L2, revisione dei curricoli sono tutti elementi che convergono a delineare un nuovo approccio interculturale, nella
consapevolezza che solo accettando ogni alunno con la sua individualità e rispettando le diversità si potrà accrescere la qualità della scuola di tutti.
Little Blue and Little Yellow
Libro Di Inglese Per Bambini (8- 11 Anni) - Schede Didattiche Di Inglese Di Base Per la Scuola Primaria
Big Preschool Workbook
Didattica della storia e consapevolezza di cittadinanza
SOS! lo Zainetto Di Inglese
Dakota, Sykis e la Terra di Magaskawee
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